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alcuni muoiono quando nono nell’utero 

alcuni nella terra dove sono nati 
alcuni muoiono appena imparano a stri3ciare 

ed alcuni appena imparano a camminare 

alcuni muoiono vecchi ed alcuni muoiono giovani 

alcuni nel fiore degli anni 

tutte le persone muoiono a tumo 
come la caduta della frutta matura 

tutta la frutta matura 

sempre cade e irtarcisce 

cosi* tutti coloro che sono nati 

sono sempre distrutti dalle loro morti 

CURRANT 93 

L'art de la mort 
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CHARLES MANSON:the love and terror cult 
intervista. 

"Non mi piace uccidere.Non mi piace uccidere,ma sono come qualsiasi 

altra persona:posso ammazzare se mi si spinge a farlo.Allora questo 

per me e facile come arrostire un polio o mangiare una bistecca" . 
Che cosa pensa di rappresentare per le persone? 

"Non rappresento proprio niente.NOTHING.Sono io.POSSO rappresentare 

un sacco a pelo,una moto o una chitarra.Tut-ta questa merda viene 

dal procuratore distrettuale.E' lui che ha raccontato tutte queste 

stronzate su di me.E quella banda di puttane che mi seguivano semp_ 

re dovunque,serapre.Satana e dentro di me,perche mi tenete chiuso 
qua dentro?Se fossi fuori non mi riconoscereste.Tutta questa sorve_ 

glianza!Non ho bisogno dell1attenzione di nessuno.E invece tutti 

mi guardano,mi sorvegliano.Novecento milioni di persone!(.) 
E' vero, si puo dire che sono satana.Posso essere in diversi posti 

E sarebbe molto duro per una persona normale fare tutto cio^a cui 
sono obbligato.Per soprawivere." 

Ma la gente,i suoi adepti,i suoi"bambini",la seguono? 

"Tutti sono miei bambini.Chiunque mi abbia visto anche una sola 

volta non puo fare a meno che seguirmi.Come farebbe altrimenti?E' 

un’esperienza senza precedenti.E'storia.Ogni passo che faccio e 

storia.Eporto novecento milioni di persone dentro di me.Sono resp_ 

onsabile di loro.Sono un bambino della mia epoca.Sai, preferirei 

essere un coyote del deserto piuttosto che avere questo fottuto 

ruolo di essere umano(.....) 

"Ogni volta che ritirano fuori I'ideologia dell*Kelter Skelter, qu_ 

esto mi da ancora maggiori poteri.Ben presto,vedrai,il mondo inter_ 

o tremer^i.Allora potro prendere il potere e controllare tutto. 
Quando ero in tribunale,durante il processo,avrei potuto spiegarmi 

in un quarto d'ora.L'avevo detto al giudice.Gli ho teso le mie mani 
e gli ho detto che il sangue non le aveva macchiate.Non sono respo_ 

nsabile di cio che e successo.Non mi interessa neanche.Non e il mio 

mondo.Non hocontrollato niente.Ma se non si rispettano i miei diri_ 

tti,come qui per esempio,allora dovete avere paura di Manson. 

Avete ragione di temere il serpente perche ritomera e mordera... 

Non mi sari mai trovato qui senza quella gente chewoi chiamate 
The family.Sono loro che mi hanno trascinato qui.Sono loro che han_ 

no commesso i delitti.Poi,in seguito,hanno detto:andate a cercare 

quellfuomo .Io non ho chiesto niente.v'olevo andare nel deserto. 

Ma ero la loro stella.Avrei tagliato la corda e vi avrei lasciato 

adorare elvis presley.Ho dei seguaci che hanno ucciso,lo so.Non 

e un fatto nuovo.I miei amici sono sempre stati degli assassini. 

Ed io sono murato.Ecco la mia vita." 
"Certe persone non riescono a soprawivere a un anno di prigione. 

Io sono qui da quindici anni a guardare i rauri della cella e gli 

scarafaggi.Sto seduto,non leggo,non guardo la televisione,non asco_ 

lto la radio .Sto soltanto seduto" . 
"Non si rendono conto di quanta gente,bambini, soffra per colpa 
loro, e questo perche rifiutano di evolversi.Non hanno neanche 1'i_ 
ntelligenza di voler cambiare.Ogni volta che voglio fare qualcosa, 

si inventano una legge che lo vieta.Anche se chiedessi un sacco di 



merda, me lo nc-gherebbero.Arriverebbero a fare una legge che vieta 

i sacchi di merda.Qualsiasi cosa chiedo me la rifiutano.Hanno sop_ 
presso la mia posta.I loro giochi sono disonesti.Scaricano i loro 
errori sugli altri per non aveme la. responsabilita. 

"I media non sono niente.L1 opinions pubblica e come una ragazzina. 
llna pubblicita per i gionali di merda.Non ha niente a che vedere 

con la realta'.La realta' 6 qui.E' cio' che sto dicendo in questo 

momento T capisci ? Non arrivo a togliermi dalla testa questa idea 

fissa.Sono intorno a me questi vampiri che mi' succhiano il sangue e 

si nutrono della mia persona.Non ne avete abbastanza?mi avete preso 
tutto, che volete di piu'? duemila anni non sono stati sufficienti? 
non vi siete arricchiti abbastanza? Quando faccio qualcosa,girano 

la questione a loro favore.Secostruisco una casa7subito e'e qualcu_ 

no pronto a dire di aver gettato le fondamenta.In altri termini, an__ 
che quando siete a capo degli Stati Uniti,non dirigete proprio nie_ 

nte.E'. merda.L1America e il demone del mondo" . 

che cosa rappresenta satana per lei? 
"Satana e in tutto cio* che guardo.Satana e tutto cio* che io vogl__ 

io che sia.Puo' essere che sia io mentre cammino per la strada. 

Sono ancora io quando cerco di salvare degli alberi o degli aniraali 

satana lo state riprendendo con quella telecamera.Sono nel suo oro__ 
logio,nel suo cervello,nelle sue orecchie.Quando si rade la mattina 

sono seduto proprio sotto il suo rasoio.Satana e DIO per me.Voi si_ 

ete Dio,la luna e dio.Tutto,tranne quegli stronzi che hanno la tes_ 

ta talmente piena di merda che non riescono piu’ a sbarazzarsene... 

Mi sento piu* vicino agli animali che a qualsiasi essere umano.Gli 

uoniini sono degli esseri stupidi.Se continuano cosi1 finiranno per 

crepare tutti.Finiranno col distruggere ogni cosa.Non se ne rendono 

neanche conto.Oggi milioni di persone crepano di fame.Non e'e suf_ 

ficiente nutrizione.Sufficiente petrolio,filosofia,ideologia.E quei 

milioni di persone,rappresentano un sacro pacchetto di carne. 

Capisci?L*ordine?La merda,si * there's nothing.Non e'e nessun ordine 
perche troppi coglioni dirigono il mondo.Quelli che ci governano 
sono pazzi.Capisci cosa voglio dire? Jesse Jackson si e presentato 

alle elezioni.Ma in nome di Dio chi puo' accettare di essere presi_ 

dente?si puo* immaginare un cervello cosi' malato da voler dirigere 
tutta quella banda di stronzi?Non si puo parlare con loro.Se voi 

prendeste un frustino per picchiarli,non capirebbero lo stesso quel_ 
lo che volete.Non sono altro che alienati mentali. Pregano perche 

Hitler ritomi.Io credo che lui era della sua epoca,seguiva la sua 

strada.Sai non e'e scelta:una volta che sei in pace con te stesso 

non devi far altro che mettere ordine nella tua famiglia,fra i tuoi 

amici e fra la gente della tua specie.Devi far regnare 1*ordine.Io 

non posso comunicare con qualcuno se non ha niente da dirmi.Se sono 

tranquillo posso dirgli cosa ha di buono dentro,ma non posso aiuta__ 

re un uorno se‘non e in accordo con se stesso...Se qualcuno vuole 

ristabilire 1*ordine nel^mondo,se esiste un essere tanto intellige__ 

nte e tanto forte da voler riportare 1*ordine in questo mondo fot_ 

tuto,dovra inanzitutto misurarsi con hitier.E' Hitler che ha comin_ 
ciato a stabilire 1'ordine.Ma quando si 6 rnes30 all'opera lo hanno 

fottuto.Non era all1altezza.Oggi si usano i computer e basterebbe 
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premere qualche bottone.Se fossi li in alto davanti ad un computer, 

il mio dito sul bottone,allora il gioco sarebbe molto diverso. 

come le piacerebbe essere ricordato dalle persone? 
MNon penso cb.e la gente ricordi qualcosa.Distruggono tutto,anche i 

coyote,! lupijgli scorpioni e i serpenti.Quello che e seduto la'in 
alto non e che un ipocrita,che prima di premere il bottone,dira': 

ehi,man,sarai trasportato da qualche parte su marte...La sola cosa 

che mi impedisce di vivere sono tutti quelli che non vogliono vive_ 
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re.Ecco cosa vogl.;Lo dirgli.Forza!Trovate I'uscita dal tunnel da so__ 

lilPerche venite verso di me con la morte e la paura in voi?Queste 

cose non fanno per irie.Io amo la musica e le moto.Brendere una moto 

.e partire.La verita' e che tutte le cose che ci hanno raccontato 

non sono che un.cumulo di menzogne.Solo un affare di soldi.La sai 

una cosa?Se tu vivessi con me per un mese o due,cambieresti idea su 

di me.Saremmo in totale comunione.E' in questo modo che ho serapre 
vissuto.Cerco di raggiungere la perfezione.Come ogni altro essere. 

Solo che io la cerco nell1aria,nell'acqua,negli animali,negli albe__ 

ri.Ma non possono capire...Se volete intervistarmi perche non anda_ 
te dal procuratore?Vi raccontera'una breve storia precisa,intessuta 

di falsita1,ma che fara'notizia.Affanculo tuttilTutti quelli che , 

non conoscono se stessi e che non mi conoscono.li odio.Io sto qui a 

sorvegliare il mio guardiano.E' tutto". 

Follow the leader.... 

(traduzione di bianca spezzano) 
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KENNETH ANGER 
Articolo e intervista. 

J-J* un personaggio difficile,"contro" per definizione,Kenneth Anger.. 

Nato a- Hollywood nel '30 e vissuto da sempre nell1 ambiente cinemato. 

grafico(debutta a quattro anni in"Sogno di una notte di mezza esta_ 
te" di Shakespeare nella parte del principino scambiato),in realta 

ne rimane sempre fuori,a osservarlo da dietro le quinte nei suoi 

luccichii ,nell'e sue contraddizioni,nei suoi peccati.Ed e proprio la 

Mecca dei sogni adargli la fama,seppure suo malgrado:diventano inf_ 

atti due cult i suoi libri"Hollywood babylonia"(il primo del*75,il 

secondo dell *'84),"la storia degli scandali e delle tragedie di 
Hollywood,la storia non ufficiale che,penso,1 *industria avrebbe pre_ 

ferito non pubblicassi",secondo la sua definizione.Ed e da qui che 

si solidifica l'immagine di un Anger maligno e pettegolo,a tratti 

addirittura morboso.Norman Mailer lo definisce"possessed by genius" 

e spesso-dawero-a molti e parso "posseduto" ,magari da satana. 

Un’immagine giustificata dal suo essere un filmaker indipendente, 

avant-garde,autore di mitici cortometraggi mai teminati,andati per_ 
si,distrutti 0 rubati,come la prima versione di"Lucifer Rising"(e 

in totale sono 14 i suoi titoli non disponibili)Uh"mucchio selvag _ 

gio"di celluloide su cui ha inciso indubbiaraente la dottrina di 

Aleister Crowley,il maestro inglese dellfocculto,di cui Anger diven_ 

ne discepolo giovanissimo convertendosi a un credo panteista,che fa. 
ceva del diktat"quello che ,tu farai varra come legge"la massima di 

vita.Per trovare questo anger visionario,sulfureo e contemporaneame_ 

nte intimista,bisogna vedere le sue pellicol'e superstiti,II,brevi, 

spesso brevissime,talvolta mute("sono essenzialmente immagini,non 

adopero quasi mai dialoghi.Non usavo il parlato,inizialmente,solo 

perche 1 *attrezzatura costava troppo.Cosi scelsi di accompagnare i 

miei film con la musica",ha spiegato).Fra gli altri(reperibili nel_ 

le videocassette"Kenneth Anger magic Lantern cycle "),risalta"Fire_ 

works"(in 14 minuti)del 1 47?un sogno,la rappresentazione di un viag_ 

gio liberatorio sado-masochista,altamente ertico(tra l’altro vi com_ 

pare il primo nudo maschile del cinema) .!'L' incontro con il marinaio 

tra i docks del porto e solo questione di "fuoco":una sigaretta.Ora 

sappiamo dove Fassbinder ha sognato "querelle",in quali luoghi la 

pulsione si fa cinema",ha scritto un critico,Ma lo stesso linger ha 
detto di piu1: "Fireworks' 6 tut to cio'1 che ho da dire sui miei dici _ 

assette anni,la marina degli Stati Uniti,il Natale e il 4 luglio". 

In"Inauguration of the Pleasure Dome"(’54-166^38 minuti),di cui 
Anger ha fatto ben quattro versioni in dodici anni,si rappresenta 

una festa in maschera che diventa un convegno,con la cadenza di un 

rito sacrificale,di figure magico-mistiche come Pan,Bacco,Astarte e 

Isis,ma anche cesare il sonnambulotratto da"Il gabinetto del dottor 

Caligari"di Robert V/iene.La sintesi dell.a sua opera si realizza pe__ 

ro' nel 163 con "Scorpio Rising",storia di una banda di motociclis_ 

ti alia 17611*3 Angels,eros e thanato3 al suono del rock emergente 

("Questa e la mia visione del mondo.E qui ho semplicemente osserva_ 

to un fenomeno che stava accadendo in quel momento particolare"). 
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Ancora oggi,a 57 anni suonati,Anger non smette di scandalizzare e 

sta addirittura preparando un film su Will H. Hays(interpretato dal 

lo stesso)"un traffichino politico,come lo definisce Anger nei suoi 

l.ibri,che nel '22 fu niminato presidente di una societa creata per 

"regolare la morale dei cinematografari".Una figura di censore che 

ha lasciato il segno nella storia "segreta" di Hollywood e che cer__ 

to non ha mai digerito troppo bene i capolavori un po' hard di que__ 
sto maestro underground.Una figura che emerge continuamente dalle 

cronache "nude",dai retroscena piccanti,dai vizi finalmente rivela_ 

ti da un sacerdote-stregone.Anger, disse di.se' una volta:"Mi affas__ 

cinano i non conformist!,idisadattati,i reietti o i solitari.E sup_ 
pongo che sia una proiezione del mio posto nella societh" . 

Perche questi libri? 
"Hollywood Babylonia" rispecchia il mio modo di vedere la storia di 

questo piccolo paese diventato famoso per 11 entertainment,per i fi__ 

lm,ma anche per gli scandali e le tragedie.Primo fra tutti,il caso 

del comico del muto Fatty Arbuckle.Una delle sue frequenti feste, 

una sera del '21 ,fini con la morte di una giovane attrice,e lui fu 
sospettato di averla uccisa facendo l'amore con lei,probabilmente . 

schiac'ciandola con il suo enorme peso,o piu' probabilmente, con un 

uso improprio di una bottiglia di champagne.Comunque la faccenda 

distrusse la carriera di Fatty.Nel '23 fu poiil caso di Wallace 
Reid,il primo attore ucciso dalla droga.Anche se sc ne parla molto 

soprattutto oggi,e la morte di Jhon Belushi non 6 che un episodio, 
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lea cocaina comincio' a circolare in dosi massicce fin dagli anni 
venti. 

Che peso hanno que3ti"incidenti" sulla produzione? 

Quasi nullo.Per tutti la legge e:"lo spettacolo deve continuare". 

C03i’ c stato,ad esempio,per Bubsy Berkeley,un fa.voloso talento re_ 

gistico sottoposto a tremende pressioni quando,guidando in stato di 

ebbrezza, causo' .la morte di tre persone.Oli studios lo obbligarono 
a continuare a lavorare anche durante il periodo del processo per 

omicidio.I produttori riuscirono a tirarlo fuori dai guai,ma Bubsy 

ne ricavo1 un forte esaurimento nervoso.Non bisogna trascurare poi 

i suicidi,una lista che vede al prirno posto Olive Thomas,una splen_ 

dida ragazza di Ziegfeld,che si tolse la vita nel *20 con una bot__ 

tiglietta di bicloruro di mercurio,inaugurando una "moda" non ancc 

ra passatamel mio secondo libro ne ho riportati almeno .200. Anche 

se oggi I’atmosfera che circonda i divi e cambiata,i misfatti che 

si celano nelle pieghe delle loro vite rimangono.E penso che,para_ 

dossalmente-_sia proprio -questa miscela di elementi perversi a rend_ 
ere la Mecca del cinema tale e quale ergrande e in grado di genera_ 

re autentici capolavori. 

Nella sua controstoria-di Hollywood parla spesso di"pellicole proi_ 

bite" . 

Pin dall'inizio dello s.tudio-system esisteva un'industria parallcln 

clandestina, che produceva pellicole erotiche o pomografiche .Era ov_ 

viamente unrattivita' segreta,ma per molti attori questo e stato , 

1’inizio della scalata al successo.Per esempio,joan Crawford.Prima 

di diventare famosa,interpreto1 una dozzina di film per soli uomini 

i cosidetti "stag-movie” secondo gli standard attuali non certo ec_ 

cessivi,ma allora dawero molto spinti .0 anche Hedy la Harr che gi_ 

ro* in Cecoslovacchia "ecstasy",il prirno film commerciale in cui 

un'attrice appare come mamma I’ha fatta.Fu un evento tanto sensazi__ 

onale da procurare un contratto con la mgm.Ma si facevano anche ver 

sioni pomograficiie dei cartoni animati,ed esiste persino un’edizio_ 

ne hard di "biancaneve e i sette nani",prodotta da alcuni tecnici 
della Walt Disney che lavorarono di notte usando i disegni original. 

"arricchiti"di particolari.Occasionalmente qualcuno dei produttori 
di stag-movie aveva dei problemi con la polizia,ma in generale poco 

arrivava all1orecchio 'del pubblico,perch^ opere del genere venivano 

proiettate in club o in' feste private. 

E nella produzione ufficiale non e'era mai un po’ di audacia? 
In "Call Her Savage" del '32 ,starring la discussa Clara Bow,c*e 

una sequenza,la mia preferita,in cui lei attacca -un serpente a sona 

gli con una frusta e poi usa la stessa frusta con un giovane india__ 

no che accetta i colpi stoicamente .E* incredibile come la scena non 

abbia perso ancor oggi la sua carica sado-masochista.In ogni caso, 

licenze cosi' plateali.non sarebbero piu' state permesse,perche due 

anni dopo prese il via un periodo di rigidissima censura. 

di Michele Avantario 

e Adriana Prigo 
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temple l^ycfnch 

Psychic tv - T.O.P.Y. : Messaggio dal Tempio 

II Tempio si batte per porre fine alia pigrizia personale e 

generare disciplina.per focalizzare la Volanta di ciascuno 

sui propri veri desideri nella convinz.idri.e, ricavata dall’es 

perienza,che cio’ intensifica al massimo'grado e fa accade 

re tutto cio’ che si desidera in ogni area della Vita.Esplo 

ra Quotidianamente i tuoi piu' profondi pensieri,fantasie e 

motivazioni,mettendo a fuoco gradualmente quanto vorresti c 
he si realizzasse in un mondo perfetto,in(una sltuazione pe 

ogni limitazionee 

atica,cio' che vo 

Quindi decidi .di 

arlo.La semplice 

i quella vera met 

ocesso che la ren 

Elimina i fronzol 

compromesso,di ci 

insegnato essere 

na persona nelle 

Sii sieuro nel ri 

veri desideri. Ab 

che non e pertine 

vuoi come amici 

se vuoi lavorare 

cosa vuoi mangiare.Verifica e riverifica ogni aspetto serapr 

e piu’ a fondo,sempre con maggiore precisione per awicinar 
ti e all'a fine integrarti alia tua vera essenza.Quando ti s 

arai focalizzato intemamente sulla tua essenza,le circosta 

nze esterne della tua vita andranno automaticamente a- posto 

Devono farlo.Gli scettici dirahno semplicemente di non cred 

ere nella validita di oAuesto processo pSichico,ma esso funz 

iona.Ef la chiave del Tempio. 

rf etta,.eliminando 

considerazione pr 

rresti veramente-. 

provare a realizz 

visualizzazione d 

a da inizio al pr 

de raggiujigibile. 

i e i detriti del 

o’ che ti e stato 

ragionevole per u 

tue circostanze. 

conoscere i tuoi 

bandona tutto cio 

nte.Chiediti chi 

se e necessario o 

II nostro fine e il risveglio 
II nostro nemico e il sonno senza sogni 
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Brani di Psychic Tv tradotti: 

TERMINUS 

Calmo e incappucciato 

il suo sguardo fisso 

Piccole mani tracciavano. 

disegni alia finestra 

un corpo si muove sul legno 

un cane fuori dalla porta 

ricordi che tremolano mentr treni 

fanno manovra negli occhi di vecchi 
per sempre parte di un mondo 

assopito in attesa del suo arrivo 

sogni perduti dell1infanzla 

dimenticati come la speranza 

quest© vite sono pietie per bimiteri 

oAuesta volta la vittima e desiderata 

come la sofferehza 

Egli scese dal treno 

polvere sulla via e sui vestiti 

Dall'altro lato della strada 

un .ragazzo sogghignava 

con un*evidente erezione 

in lacerati calzoni grigi 

ereditati da una prece^ente vittima 

del cavallo bianco 1 

marciando oltre i fiori e i segnali 

pieno di sogni 

la luce della notte sTinfiltra. 

nelle tegole smosse 

dentro quell * oscurita 

Ogni ritual© esige un tributo 

Una spirale senza fine di costosa morte 

Che afferma la nostra esistenza 

La direzione non ca.mbia raai,non vacilla 

Lungo quelle linee abbandonate 

verso la fine del viaggio 

Piccole mani imbrattano di petrolio 

la came stringendo forte 

crepitare di pelle contro occhi consunti 

non c'e alcun bisogno di luce 

Da qualche parte in una 

cattedrale segreta piccoli movimenti 

I'intera zona ricoperta da coltri nevose 

punteggiate di capsule 

Egli non aveva speranze 
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non c'era ratione 

Ansimando come il testo sulla pare-be 

Ogni volta che il cane si spostava 
la notte vibrava 

Luccicando come l'acqua 

mossa dalle foglie di una foresta 

Tracee di freddi spruzzi sulla polvere 

mentre il futuro si dissolve per scelta 

la nosta fame di miracoli 

non e sufficiente 
Qui,solo animali restano', 

incontaminati,sedotti dal dolore 
Affilando la paura 

in fantasmi di benvenuto, 

il pavimento macchiato di pazienza 

il momento di minore azione 

Egli si mosse come un topo sulle macerie 

verso le coltri nevose 

Desto e vuoto come una vecchia casa 

il luogo dove tutti i sogni 

si incontrano 

So'gghignava prima del salto. 

La scorsa notte il ragazzo e venuto. 

Braccia aperte.Capelli neri.Porte. 

Volto vuoto e pallido. 

Un volontario.Incerto sulla ragione del 

suo arrivo,sedotto dal dolore. 

Un dip.into sbiadito . 
Aspettando la liberazione.Egli sbatte 

gli occhi.Guardando il soffitto.Si lascio’ 

sfuggire un piccolo rantolo...pregando 
l^cr I'oblio. 

(non piu' locomotori) 
Nessuno spettro della morte 
a giocare sull'erba 

Semplice esattamente 

come ti saresti aspettato 
Nessuna anima fisica 

Nessun sorriso amorevo3.e 

da carrozze punteggiate 

(solo il derelitto di una citta vuota) 

(ness\m modo di identificare) 

Il suono gioca come dita lungo la pelle 

(proprio vacuo come la carne) 

Che cosa vuoi? 

Nulla in particolare. 

(Proprio nessun motivo 
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(Proprio nessun motivo 

Solo un ruraore di sogni alia porta 
Ancora piccolo come prima) 

Hai visto? 

Questo e il luogo 

dove tutte le strade si incontrano 

il luogo dove tutto e segreto 

il luogo dove il tempo rimane immobile 
nel conforto della notte 
E l'amore diviene volonta' 

alia presenza della luce 

Non voglio mai partire 

Non voglio mai partire 

PTV 

NELLA NURSERY 

Quale risultato delle no3tre indagini, 

passai attraverso la porta,oltre un lupo 
e un orso... 

L'esterno e esterno nella nursery 

IL buio non e buio nella nursery 
i.l tempo non 6 tempo nella nursery 

il sole diventa luna nella nursery,e 

difficile solo un principio nella nursery 

Nessun senso di colpa nessun castigo 
nella nursery 

nessuna paura nessun castigo 
nella nursery 

i cani si trasformano in lupi^ 

nella nursery 

dove giocano i bambini 

dentro la nursery 

dove il' sole risplende nella nursery 

conferisce speciali poteri nella nursery 

noi proteggiamo la nostra nursery 
Il nostro amico giace ancora 

nella nursery 
non ci 3ono bugie nella nursery 

tutto il tempo ha fine nella. nursery 

Le orchidee crescono per incontrarti 

nella nursery 

il nostro santuario 6 la nursery 

siamo tutti orchidee in questa nursery 
Noi siamo i sacerdoti-lupo 

nella nursery 
lforso_ e li1 nella nursery 
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i ragazzi diventano cani nella nursery 

le ragazze diventano rane 

nella nursery 

l'orso e li1 nella nursery 

io do' in pegno la mia anima 
alia nursery 
le porte non sono chiuse nella nursery 
per proteggere le nostre vite 

nella nursery 

Non c’e tempo nella nursery 
tutto il tempo ha fine nella nursery' 
nella nursery nella nursery 
io sono li' nella nursery 
sto' facendo i miei giochi nella nursery 

nella nursery 
nato fuori tempo nella nursery 

difeso dalla vita nella nursery 

nessuna assoluzione nella nursery • 

niente aria o sacerdoti-lupo 
nella nursery 
la* nella nursery la1 nella nursery 

gli spiriti bruciano in calore 

in quella nursery 

tutto e ben ordinato nella nursery 

i ragazzi diventano rane nella nursery 

le ragazze diventano ragazzi 

nella nursery 

io ti sto' osservando nella nursery 

i sogni si realizzano nella nursery 
tutto e chiaro nella nursery 

le tenebre sono qui nella nursery 

PTV 

(La nursery e la stanza per i giochi dei 

bambini,ma per il Tempio e anche una st_ 
anza speciale dedicata alle esperienze 
rituali). 
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Note sulla vita di Isidore Ducasse,conte di Lautreamont 

E’ quasi d’obbligo iniziare una presentazione dell'opera di Lautrea_ 

mont,di quell1 Isidore Ducasse che e I'autore del poema piu’ sconvol_ 

gente dell’Ottocento,di una delle imprese letterarie piu’ radical! 

e "definitive11 che mai siano state compiute,dalla sua vita,o meglio 

dalla sua non-vita:perche di essa si sa pochissimo e perche intomo 

alia sua morte rimane,nonostante lunghissime e assidue ricerche,il 
mistero piu’ completo. 

I^.ul Lespes che nel I927>ormai vecchissimo,ha risposto a un’inchies_ 

ta di Francois Alicot,fomirk l'unica testimonianza diretta sulla 

vita e la prsonalita del giovane Ducasse,testimonianza che qui vie__ 
ne riportata:' 

"Ho conosciuto Ducasse al liceo dipau durante l1anno l864.Era con 

me e Minvielle nella classe di retorica e nel medesimo corso di stu_ 

di.Vedo ancora quel gran giovanotto esile,con la schiena un po* cur_ 

vail colorito pallido,i capelli lunghi che gli ricadevano di traver_ 

so sulla fronte,con la voce un po ’ stridula.La sua fisionomia non 
aveva nulla di attraente. 

Abitualmente era triste e silenzioso,e come ripiegato su se stesso. 

Due o tre volte mi ha parlato con un certo fervore dei paesi d'olt_ 

reraare,dove si conduceva una vita libera e felice. 

Spesso,nella sala di studio,passava ore intere,coi gomiti appoggiaU 

sul banco e con le mani contro la fronte,con gli occhi fissi su un 

libro classico che non leggeva affatto;si vedeva che era sprofondalo 

in una fantasticheria.Col mio amico Minvielle,pensavo che avesse la 

nostalgia e che i suoi genitori avrebbero fatto meglio a richiaraarHo 

a Montevideo. 

Ammirava Edgar Poe di cui aveva letto i racconti ancora prima di en_ 

trare al liceo.Al liceo lo consideravano uno spirito stravagante e 

sognatore,ma in fondo un bravo ragazzo che non superava il livello 
medio di istruzione,probabilraente a causa di un ritardo nei suoi st_ 

udi .Un giomo mi ha fatto vedere alcuni versi scritti da lui.il rit_ 
rao,per quel tanto che ho potuto giudicare nella mia inesperienza,mi 

parve un po* bizzarro e il pensiero os euro .Ducasse nutriva una par_ 

ticolare awersione per i versi latini .C* erano, credo, cose che lui 

non voleva capire per non perdere nulla delle sue antipatie e dei 

suoi disprezzi.Con me si e lamentato spesso di dolorose emicranie 

che,come lui stesso riconosceva,non erano‘prive dTinfluenza sul suo 

spirito e sul suo carattere. 

Nei giomi di canicola,gli allievi andavano a fare il bagno nel co^. 

rso d’acqua del Bois-Louis.per Dhcasse era una festa,perche era un 

ottimo nuotatore. 
Avrei un gran bisogno,mi disse un giomo,di rinfrescare piu' spesso 

in quest*acaua di sorgente il mio cervello malato• 

I Canti di Maldoror,grande poema dell’inconscio,Thanotografia,alle_ 

goria della nascita,forsennato repertorio di sanguinose p.trocita, 

di sadiche efferatezze e di violrnte e crudeli infrazioni alla"Nor__ 

ma" 

Dacasse mori* a.ll’eta’ di 24 anni forse suicida o forse di tumore 

celebrale. 
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iOSTUATTO- DAL 1° CANTO 

Oh, polipo, dallo sguardo di seta!tu,la cui anima 6 inseparabile dalla mja 
bu,il piu' bcllo bra gli abitanti del1 globo terrestre,e che comandi a m 
serraglio di quattrocento ventose;tu,in cui siedono nobilmente,come in 
una loro naturale residenza,in virtu’ di un. comune accordo,stretti da m 
legarne indistruttibile,1a dolce virtu’ comunicativa e le grazie divine, 
perche non sei con me,col tuo ventre di mercurio contro il mio petto di 
all'uminio, entrambi seduti su qualche scoglio della riva,a contemplare 
questo spettacolo,che adoro! (...) 

estratto- 

BIsogna lasciarsi crescere le unghie per quindici giorni.Oh!come 6 dol¬ 
ce strappare brutalmente dal suo letto un bambino che non ha nulla an- 
cora sopra il labbro superiore,e,con gli occhi spalancati,simulare di 
passargli 3oavemente la mano sulla fronte,inclinando indietro i 3uoi bel 
capelli!Poi,tutt’a un tratto,nell'istante in cui meno se 1’aspetta,af_ 
fondare le unghie nel suo petto molle, in modo tale che non rauoia;poi- 

chc,se morisse,non si avrebbe,piu' tardi,lo spettacolo delle sue mise- 
rie.In seguito si beve il sangue leccando le ferite;e,per tutto questo 
tempo,che dovrebbe durare quanto dura 1'etemita’,il bambino piange. 
Nulla e buono quanto il suo sangue,prelevato come ho detto,e caldo an_ 
cora,per non dire delle sue lacrime,amare come il sale.Uomo,non hai 
mai provato il tuo sangue,quando,per caso,ti sei tagliato un dito?Come 
e buono,evero?poiche non ha sapore.Inoltre,non ti ricordi di aver alza- 
to un giomo,nelle tue lugubri riflessioni,1a mano incavata,fino alia 
tua faccia malsana bagnata da cio’ che cadeva dall' alto ;la quale mano 

poi,fatalmente si dirigeva verso la tua bocca,che attingeva a lunghi 
sorsi,a questo calice,tremante come i denti del discepolo che guarda 
obliquamente colui che e nato per opprimerlo,le lacrime?Come sono buo- 
ne,e vero? hanno il sapore dell’aceto.Si direbbero le lacrime di colei 
che piu' d'ogni altra amajma le lacrime del bambino sono migliori al 
palato.Lui non tradisce,ancora non conoscendo il male:colei che piu' 

d’ogni altra ama presto o tardi tradisce...Io indovino per analogia, 

benche io ignori cosa sia 1 ’amicizia,!'amore(^ probabil'e che non li ac- 
cettero' mai;perlomeno da parte della razza umana) .Dunque poiche il tuo 
sangue e le tue lacrime non ti disgustano?hutriti,nutriti con fiducia 
delle lacrime e del sangue dell1 adolescente .B'endagli gli occhi,mentre 
dilanierai le sue cami palpitanti;e, dopo aver ascoltato per lunghe c 
ore le sue grida sublimi,simili ai rantoli perietranti che in una batta_ 
glia emettono i gozzi dei feriti agonizzanti,allora scostandoti,piombe- 
rai come una valanga,a precipizio dalla camera vicina,e simulerai di ae- 
correre in suo soccorso.Gli slegerai le mani,dai nervi e dalle vene n- 
gonfie,renderai la vista ai suoi occhi smarriti,rimettendoti a leccare 
le sue lacrime e il suo sangue.Quanto,allora,il pentimento e vero! 

D3TRATTO - DAL II0 CANTO 

Un giomo, dunque, stanco di calcare col tacco ,il sentiero scosceso del 
viaggio terreno,e di camminare,barcollando come un ubriaco,attraverso 
le catacombe oscure della vita,al'zai con lentezza i miei occhi spleene- 
tici,circondati da un cerchio bluastro,verso la concavita' del firmame- 
nto e osai penetrare,io,cosi' giovane,i mister! del cieloINon trovando 
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cio' che cercavo,solleva! la palpebra stavolta pin’ in alto,piu’ in al¬ 
to* ancora,fino a quando percepii un trono,fatto di escrementi umani e 
di oro,su cui troneggiava,con orgoglio idiota,il corpo ricoperto da un 
ouclario fritto (Idle lonzuola non lavate di un ospedalo, col'ui che oi fr- 
egia col nome di creatore! 
Teneva in mano il busto putrefatto di un uomo e lo portava altemativa- 
mente dagli occhi al naso e dal naso all^. bocca;una volta portato alia 
bocca,e facile immaginare che cosa ne faceva.I- suoi piedi erano immersi 
in una vasta pozza di sangue in ebollizione,alla superficie della quale 
sporgevano,come tenie dal contenuto di un vaso da notte,due o tre teste 
prudenti che subito si abbassavano,con la rapidita' di un dardo:una pe-. 
data,assestata bene sull'osso del naso,era il compenso noto per la rr - 
volta contro il regol'amento,occasionata dal bisogno di respirare un'al- 
tra atmosfera;perch£ in fin dei conti quegli uomini non erano pesci!An- 
fibi semmai,nuotavano! tra le acque di quel liquido immondo!.. .fino a 
che,non avendo in mano pin* nulla,il Creatore,con le prime due dita dei 
piedi,afferro* un altro nuotatore per il col’lo, come in una tenaglia, e 
lo sollevo' nell* aria,fuori della fanga rossastra,salsa squisitaiCon 
questo faceva come con l’altro.Crli divorava dapprima la testa,le gambe 
e le braccia,e in ultima istanza il tronco,'fino a quando non ne riman- 
esse piu1 nul'la,poch^ ne masticava anche le ossa0E cosi' di seguito,du¬ 
rante le altre ore della sua etemita* .Ogni tanto esclamava: "lo vi ho 

creati;e quindi ho diritto di fare di voi quello che voglio.Voi non mi 

avete fatto nulla,non dico il contrario.Io vi faccio soffrire,e cio1per 
mio diletto."E riprendeva il suo pasto crudele,muovendo la mascella in¬ 
feriors, la quale muoveva la sua barba piena di cervella.. 

ii’STRATTCDAL 111° CMTO 

Ma3.doror passava col suo bulldog;vede una ragazzina che dorme nell’om- 

bra di un platano,e dapprima la confonde con una rosa.Non si puo* dire 
che cosa sorse piu1 in fretta nella sua mente,la vista di quella bambi- 
na oppure la decisione che ne consegui* .Si spoglia rapidamente,come un 
uomo che sa cio* che sta per fare.Nudo come una pietra,si e gettato nul 
corpo della bambina e le ha tolto la gonna per attentare al suo pudore.. 
alia luce del sole!Non fara* complimenti,*'"Andiamo ! .. .Non insistiamo su 
questa azione impura.Con lfanimo scontento,si riveste a precipizio,get- 
ta un'occhiata prudente alia strada polVerosa su cui nessuno cammina, 
e ordina al bulldog di stangolare, col moto delle sue mascelle,la b?jnbi- 
na insanguinata.Indica al cane di montagna il luogo in cui respira e 
urla la vittima sofferente,e si mette in disparte,per non essere testi¬ 
mony del penetrare dei denti puntuti nelle vene rosa.il compimento di 
o.uest1ordine pote apparire severo al bulldog.Credette che gli si chi 
edesse di far cio’ che era gia1 stato fatto e si accontento*,il lupo 
dal grugno mostruoso,di violare a su<| volta la verginita1 di quella ba¬ 
mbina delica/ba.Dal suo ventre lacerato-,il sangue cola di nuovo lungo le 
sue gambe,attraverso il prato.I suoi gemiti si fondono ai guaiti dell1- 
animale.La bambina gli mostra la croce d'oro che le omava il collo,af- 
finchcS csso la risparmi;non aveva osato mostrarla agli occhi selvatici 
di colui che per primo avevna concepito I'idea di profittare della dc- 
bolezza della sua eta1 .Lla il cane non ignorava che,se avesse disobbedi- 

to al suo padrone,un coltello,lanciato obliquamente da sotto una mani- 
ca,gli avrebbe aperto bruscamente le budella,senza il minimo grido. 
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WAKE, MALDOROR! THE HYPNOTIC SPELL THAT HAS 

WEIGHED UPON YOUR CEREBRO-SPINAL SYSTEM FOR TEN 

YEARS OF NIGHTS IS LIFTED... 

HE DOES NOT ATTEMPT TO SLEEP AGAIN. 
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Maldoror(quant1e ripugnante pronunciare questo nome!)sentiva le agonie 
del dolore,e si stupiva che la vittiraa fosse cosi' duramente legata al¬ 
ia vita da non essere ancora morta.Si awicina all'altare sacrificale,e 
vede il comportamento del suo bulldog,tutto dedito a basse inclinazioni 
e che teneva la testa alta al di sopra della ragazzina,come un naufrago 
tiene alta la propria al di sopra del'le onde corrucciate .Gli dar una pe 

data e gli spacca un occhio.il bul'ldog,infuriato,fugge attraverso la 
campagna,trascinandosi dietro,per un tratto di stada che,per corto che 
sia e sempre troppo lungo,il corpo sospeso della bambina,che non se nfe 
staccato se non grazie ai movimenti sobbalzanti della fuga;ma teme di 
attaccare il suo padrone,che non lo rivedra1 piu*.Questi estrae dalla 
tasca un coltell’o americano,fatto di undici-dodici lame che servono ad 
Usi diversi.Apre le zampe angolose di qest'idra d'acciaio;e,munito di 
un simile scalpello,vedendo che l'erba non era ancora scomparsa sotto 
il colore di tanto sangue versato,si appresta,senza impallidire, a fru- 
gare coraggiosajnente dentro la vagina dell*infelice bambina.Da questo 
buco allargato estrae successivamente gli o rgani intemijle interiora, 
i polmoni,il fegato e,finalmente,lo stesso cuore vengono strappati dal 
le loro fondamenta e trascinati alia luce del giomo,attraverso la spa- 
ventosa apertura.il sacrificatore si accorge che la bambina,polio svuo- 
tato,e morta da tempo;smette la crescente perseveranza delle sue devas- 

tazioni e lascia il cadavere a dormire nell’ombra del platq.no.Il coltel . 
lo venne raccolto,abbandonato a qualche passo di distanza.(...) 

ESTRATTO-; - DAL IV0 CANTO 

Continuai la mia stada,con la faccia invasa dalla febbre,ed esclamai se¬ 

nza tregua:"No... no... non intravedo bene la necessita1 di questa ope- 
razione!"Avevo sentito strdii di catene e gemiti dolorosi.Che nessuno 
ritenga possibile,quando passera1 per questi luoghi,moltiplicare le tor- 

ri per due,affinchd il prodotto sia quattroJAlcuni suppongono che io 
ami l'umanita* come se fossi sua madre e l'avessi portata,per nove mesi 

nel mio grembo profumato;ecco perchd non passo piu' nella valle in cui 
s^nnalzano le due unita* del moltiplicando!Una forca sorgeva dal suolo 
a un metro da questo,era appeso,per i capelli,un uomo,le cui braccia 
erano legate dietro.Le gambe erano state lasciate libere per accrescere 
le sue torture e fargli desiderare maggiormente qualunque cosa. contra, 
ria all'allacciatura delle sue braccia.La pelle della fronte era talme- 
te tesa dal peso della sospensione che il volto,condannato dalla circo- 
stanza allfassenza di un* espressione naturale,rassomigliava alia con- 
crezione pietrosa d*i una stalagtite .Datre giomi subiva quel supplizio . 
Esclamava*."Chi mi sciogliera’ le braccia?chi mi sciogliera' i capelli? 
Mi slogo in movimenti che servono soltanto a separare maggiormente la 
mia testa dalla radice dei miei' capelli;la sete e la fame non sono le 
cavise principal! che mi impediscono di dormire.E* impossibile che la 
mia esistenza spinga il suo prol-ungarsi' oltr i limit! di unfora.Che qua 
leuno mi apra la gola,con un ciottolo tagliente!" Ogni parola era prece 
dtita,e seguita,da urla intense. 
Io mi lanciai dal cespuglio dietro cui stavo nascosto,e mi diressi ver 
so quel fantoccio,o pezzo di lardo,attaccato al soffitto.Ma ecco che, 
dal lato opposto,entrarono danzando due donne ubriache. 
Una aveva in mano un sacco e due fruste dalle corde di piombo,1 *altra \n 
barile pieno di catrame e due pennelli. 



I capelli ingrigiti del'l’a piu vecchia ondeggiavano al vento-, come . 
brandelli di una vela stracciata, e le caviglie dell'al’tra sbatte- 

vano 1’una contro 1’altra, come i colpi di.coda di un tonno. sul cas- 
sero di una nave. I loro occhi brill’avano di una fiamma cosi nera e 
forte che aapprima non credetti che le due donne appartenesbero alia 
mia specie. Ridevano con una disinvoltura talmente egoista,‘e i loro 

tratti ispiravano tanta ripugnanza che io non dubitai'piu nemmeno per 
un istante di avere di fronte i due campioni piu schifosl- della raz- 

za umana. Tornai a nascondermi dietro il cespuglio,mi.raisi quatto 
quatto, come 1'acantophorus serraticornis.,. che most.ra soltanto la sua 
testa fuori del suo nido. loro si avvicinavano alia velocity.della 
marea; applicando 1‘orecchio contro il suolo, il suono, percepito 
distintamente, mi portava lo scuotimento lirico del loro camminarei 
Quando le due femmine di orango furono giunte sotto la forca, annu- 
sarono l*aria per qual'che secondo; mostrarono, con gesti salaci, la 
ouantita veramente notevole di stupefazione che risultb dall'a loro: 
esperiensa, quando si accorserc che nulla era cambiato in quei luo- 
ghi: la conclusione della morte, che era conforme ai loro auspici, 
non si era prodotta. Non si erano degnate di alzare la testa per sa- 
pere se la mortaaella era ancora alio stesso posto. 
Una disse:"Possibile che tu respiri ancora? Hai la vita dura, mio 
diletto marito." Come quando due cantori, in una cattedral'e, into- 

nano altemativamente i versetti di un salmo, la seconda rispose: 

"Non vuoi dunque morire, figlio mio grazioso? Dimmi come hai fatto 
(perche certamente si tratta di un malefizio) a spaventare gli awol— 
toi ! In realta la tua carcassa e diventata cosi magra! Lo zefiro la 
dondola come una lanterna." Ciascuna prese un pennello, incatramo il 
corpo dell1impiccato... ciascuna prese una frusta ed alzo il braccio. 
Amm.iravo (era assolutamente impossibile non fare come me) con quale 
energica esattezza le lame di metallo, invece che scivolare sulla su- 
perficie, come quando ci si batte con bn negro e si compiono inutili 
sforzi, tipici dell’incubo, per afferrarlo per i capelli, si. attacca.- 
vano, grazie al cg.trame, fin dentro l'interno del'le carai, segnate d- 
solchi profondi quanto 1’impedimento delle ossa poteva ragionevolmen- 
te permetterlo. Mi sono messo al riparo dalla tentazione di trovare 
volutta in codesto spBttacolo esclusivamente curioso, ma meno profo- 
ndamente ccmico di quanto fosse legittimo aspettarsi. 
Eppure, nonostante le buone decisioni prese in anticipo, come non ri* 
conoscere la forza di quelle donne, i muscoli delle loro braccia? 
La loro destrezza, che consisteva nel colpire le parti piu sensibili. 
come il volto e il basso ventre, -non sara da me raenzionata se non •• ■ 
aspirero a raccontare la verita totale! A meno che, schiacciando le 
mie labbra l’una all'altra, soprattutto nella direzione orizzontale 
(ma non e'e chi ignori che e oxuesto il modo piu comune per generare 
questa pressione), io non preferisca mantenere un silenzio gonfio di 
lacrime e di misteri, la cui penosa manifestazione sara incapace di 
nascondere non solo aLtrettanto bene, ma ancora meglio delle mie pa¬ 
role (poiche non credo di sbagliare sebbene non si debba certamente 
negare, in linea di principio, pena il rischio di contrawenire .alle 
regole piu elementari dell’abilita, le possibilita ipotetiche di er- 
rore), i funesti risultati provocati dal furore che raette in funzio- 
ne i raetacarpi' e le robuste articolazioni: quand'anche non ci si met- 
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ta dal punto di vista; dell' osservatore impartiale e del .moralista spi 
riraentato (e quasi abbastanza importante informgne che io non am- 
metto, almeno nella sua totalita, questa restrizione piu o meno fal- 
lace), il dubbio, sotto questo aspetto, non avrebbe la facolta di 

estendere le proprie radici; infatti non lo suppongo, per il momento, 
tra le mani di una potenza sopranhaturale, e perirebbe immancabilmen- 
te, forse non repentinamente, in mancanza di una linfa capace di a- 
dempire le condizioni simultanee di nutrizione e di assenza di mate— 
rie velenose. E* inteso, al’trimenti non mi leggete, che io non metto 
in scBna se non la timida personality della mia opinione: .lungi da 
me, tuttavia, il pensiero di rinunciare a diritti che sono inconte- 
stabili I Certo, la mia intenzione non e di combattere questa affer- 
mazione, in cui brilla il criterio della certezza, che si dia un mez¬ 
zo piu semplice d * intendersi ; esso consisterebbe, e lo traduco con 
qualche parola soltanto, ma che ne vale piu di mille, nel non di- 
scutere: e piu difficile da mettere in pratica di quanto pretenda 
generalmente il comune mortale. Discutere e parola gramraaticale; e 

numerose ^p^fsone' trovano che non bisognerebbe contraddire, senza un 
voluminoso allegato di prove, cio che ho appena messo giu nella car¬ 
ta; ma la cosa differisce notevolmente, se e lecito concedere al pro- 
prio istinto d’impiegare una rara sagacia al servizio della propria 

circospezione, quando formula giudizi che sembrerebbero altrimenti, 
siatene pur persuasi, di un’audacia che sfiora le rive della fanfa- 
ronata. Per chiuaere questo piccolo incidente, che si e liberate da 
solo della sua zavorra con una leggerezza irrimediabilmente deplore- 
vole quanto fatalmente piena d’interesse (cosa che ognuno non avra 
mancato di verificare, a condizione che addia auscultato i propri ri- 
cordi piu recenti), e bene, se si possiedono facolta in perfetto 
equilibrio, o meglio, se la bilancia dell’idiozia non la vince di 
gran lunga sul piatto in cui stanno i nobili e i magnifici attributi 
della ragione, e cioe, per essere piu chiaro (poiche fin qui sono sta 
to soltanto conciso, cosa che, peraltro,parecchi non ammetteranno, a 
causa delle mie lungaggini, che sono soltanto immaginarie, visto che 
assolvono al loro scopo, d1 incalz^re con lo scalpello dell1 analisi, 
le fuggitive apparizioni della verita, fin dentro i loro recessi piu 
remoti), se 11intelligenza predomina a sufficenza sui difetti sotto 

il cui peso l’hanno in parte soffocata 1'abitu‘dine, la natura e l1 
educazione, e bene,ripeto per la seconda e ultima volta, poiche, a 
furia di ripetere, si finirebbe, spesso non.e cosa falsa, per non piu 
capirsi, tornare con la coda tra le garnbe (posto che sia vero che io 
ho una coda) al soggetto drammatico affrontato in questa strofa. 
Ef utile here un bicchier d'acqua, prima di riprendere il seguito 
del mio lavoro. 
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NOI SIAMO LA LUSSURIA 

Stringi un coltello,insanguinato 

alia gola dell *amore 

stringi il coltello,insanguinato 
alia gola dell.1 amore 

stringi un coltello insanguinato 

alia gola dell.1 amore 

noi siamo la lussuria 

che viene dal niente 

noi siamo la lussuria 

mentre loro diventano polvere 

mentre loro cadono in polvere 

una- corona di lacrime 

noi siamo la lussuria. 

noi siamo la lussuria 

che viene dal niente, 

(Death in June-Balance) 







blood story: 

Erzebet Bathory,la”Contessa sanguinaria" 

Nel maggio I575,auando Erzsebet Bathory convolo a nozze con il con_ 
te palatino Perencz N&dasay nel castello di varano,Massimiliano II, 

imperatore di germania,si ritenne in obbligo di inviare alia giova_ 

ne sposa doni di eccezionale valore.In effetti,gli sposi appartene_ 

vano a famiglie del piu alto rango della nobilta dell'Europa centr_ 

ale e la loro unione costituiva un atout politico non trascurabile. 

Erzsebet proveniva da una casata piu che illustre che aveva avu.to 

un re in Polonia,numerosi principi in Transilvania ed un discreto 
numero di palatini in Ungheria.Perencz Nadasay,dal canto suo,aveva 

ereditato varie signorie che lo avrebbero reso uno dei piu influen_ 
ti signori della regione. 

Subito dopo le nozze,la giovane coppia ando a stabilirsi a Csejthe, 

in uno dei diciassette castelli che possedeva nei carpazi.il sinis_ 

tro maniero dalle inura grigie che sorgeva sulla sommita di una rupe 

scoscesa era lo scenario ideale per i raccapriccianti delitti che 
la contessa avrebbe commesso. 

.Bella e folle 

Secondo testiraonianze dell'epoca,Erzsebet era una donna d’eccezion_ 

ale bellezza ma aveva ereditato delle tare che potrebbero almeno in 

parte spiegare l’efferata crudelta che l’ha resa celebre. 

Ancora giovanissima,aveva gia manifestato perversioni quanto meno 

bizzarre.Resasi conto che riusciva a farsi passare il mal di testa 

prendendo a morsi le domestiche,comincio a dedicarsi regolarmente aL 

cruento esercizio acquisendo in breve tempo quel particolare gusto 

per le cami fresche di fanciulla che non 1* avrebbe mai piu abbandq_ 

nata.Le sue fantasie andarono sviluppandosi,cosi la contessa inven_ 

to’una serie di trastulli "eccentrici" che Ferencz,marito comprei?_ 
sivo,voile considerare semplicemente delle innocue stravaganze.Per 

esempio,si divertiva a pungere le sarte con lunghi aghi per vedeme 

colare il sangue;oppure,cospargeva di miele il corpo nudo di una 
domestica per poi esporre la sventurata all’assalto delle formiche. 

.Una vera ossessione 
La peggiore fobia della bella contessa era vedersi invecchiare. 

L’idea la ossessionava e suscitava in lei la gelosia ed una feroce 

awersione per le ragazze molto giovani e fresche del circondario 

che avrebbero potuto fare concorrenza alia sua bellezza.Per ritard_ 

are il piu possibile la comparsa delle prime rughe,comincio'a fare 

regolarmente ricorso ai filtri magici delle megere(e pur vero che, 

malgrado i quattro figli nati dal matriraonio con il conte Ferencz 

Nadasdy,aveva conservato una carnagione da ragazza). 

Nel 1604,la morte del marito la rese padrona assoluta di ogni bene 

e,sciolta da ogni vincolo,le consenti di dare libero sfogo alia sua 

indole sadica. 

.Una storia abomin'evole 
Aiutata dal nano Fickz,buffone di corte,e da tre megere del circon_ 

dario, comincio 1 a reclutare nella zona numerose domestiche giovanis^_. 

sime,graziose ed in buona salute.Da allora,nelle sale di toirtu.ra 

del castello incominciarono a corapiersi i supplizi piu’orrendi. 
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Erzsebet si divertiva a far picchiare fino alia morte le sue vitti_ 

me,con ferri roventi. bruciava loro i seni,le piante dei piedi ed 

altre parti del corpo piu‘intime e sensibili.Gli omicidi si susse^-, 
uivano a ritmo incalzante. 

Di norma, ogni settimana perivano non neno di cino_ue, sei, dieci fanc_ 

iulle che venivano poi sotterrate. nella cripta della chiesa o nel 

cortile del castello,mentre altre innocenti venivano "reclutate" o 

ranite per i "giochi" della mostruosa castellana.le giovanette veni_ 

vano ammassate alia rinfusa nelle segrete della fortezza e attende_ 

vano il supplizio in conaizioni atroci:nude malgrado il freddo,nut__ 
rite appena o costrette a mangiarele cami arrostite delle compa_ 

gne di sventura. 

E la ferocia sanguinaria di Erzsebet continuava a crescere a dismi_ 

sura.Per curare la pelle,eliminare le rughe e mantenere la sua bel_ 

lezza aveva preso l'abitudine di bagnarsi nel sangue:pratica che, a 

quanto pare,costituirebbe un ottimo rimedio contro 1'invecchiamento 

Chiusa nella sua stanza,faceva recidere vene e arterie a due o tre 
fanciulle alle quali aveva avuto cura di far cucire le labbra per 

non essere disturbata dalle loro grida,quindi se ne faceva versare 

sul corpo il sangue ancora caldo.Un altro trastullo per il o/uale an_ 

dava pazza consisteva nell*immergere le sue vittime,durante i terri_ 

bili invemi ,nell1 acqua‘ gelida per vederle morire prigioniere del 

ghiaccio.Un altro ancora,il piu’ famigerato,era farle rinchiuderle 

nella cosidettaMvergine di ferro" del castello di Csejthe.La sagoma 
vuota,munita all'interno di affilatissime lame,le consentiva di dis_ 

sanguare le vittime come si spreme un limone. 

.Seicentodieci vittime 

Tanti delitti,tanti omicidi,tante sparizioni non potevano passare 

inosservati in eterno.Alla corte di Vienna,Erzsebet era ormai sopr_ 

annominata die Blutgrafin,lancontessa sanguinaria" e gli abitanti 

della zona cominciavano a rifiutarsi di mandare le loro figlie al 

castello.Ha l'alto rango della contessa la rendeva praticamente in__ 

toccabile.Occorse che i corpi torturati di quattro ragazze fossero 

dissotterrati dai lupi nei fossati del castello perche la giustizia 

potesse mettersi in moto.Gli abitanti dei villaggi vicini si decis_ 

ero a chiedere al grande palatino dell'Alta Uhgheria che aprisse 

un1 inchiesta,11're Mathias II in persona si occupo1 del caso e,nel 

1610, ando* con tutta la sua corte a trascorrere alcuni giomi a 
Csejthe...senza farsi annunciare.Erzsebet venne accusata p,ubblica_ 

mente da un cugino,il palatino Thurzo.Nego* con veemenza,quindi ten_ 
to’ di fuggire.Invano,era ormai troppo tardi.L’inchiesta consenti* 
di scoprire 11impressionante arsenale di strumenti di tortura e,sop_ 

rat.tutto, il diario nel quale aveva annotato il nome delle seicento_ 

dieci vittime della sua efferatezza. 
Le tre complici della"contessa sanguinaria"furono mandate al rogo 

come streghe,ilnano buffone venne decapitatoja lei la corte suprema 

in considerazione dell'alto rango,risparmio' la vita.Erzsebet venne 

condannata ad essere murata viva in una torre del castello,a non 
avere contatti con alcuno,neanche con un prete,ed a ricevere il pa__ 
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sto come una bestia attraverso una feritoia.Secondo una cronaca,sa__ 

rebbe morta tre anni piu’ tardi nella sua prigione.Secondo un’altra 

tradizione, "venne liberata e passo' gli ultimi anni ai vita pratic 

ndo il cannibalismo”. 

Pilm'ograf ia/Les levres rouges, di Harry k\mel (I97l) 

Taken from: Les grandes affaires criminelles 
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LA NOTIZIA - Fu la cuoca 
della pensione di Bristol a' 
convincere gli altri ospiti a 
.sfondare la porta della ca-. 
mera di William' Dreitung, 
un incisore. di matrici in 
legno da tempo disoccu- 
pato. La donna era stata 
accusata di aver combina- 
to pasticci in cucina, da 
dove sembrava provenis- 
sero odori insopportabili. 
Purtroppo erano proprio 
queili del midollo del di- 
sgraziato tipografo, che si 
era fatto carbonizzare la 
spina dorsale dalla Ham- 
ma di alcune candele. Egli 
aveva liberato il letto di 
ferro dal materasso e dalle 
coperte: quella rossa che 
qui gli vediamo, corri- 
sponde ad un arbitrio del- 
I'incisore (un suo collega) 
che si rifiutava di rappre- 
sentare le parti intime del 
morto, per una forma di ri- 
spetto. La polizia scoper- 
se il giorno dopo la manie- 
ra che gli aveva consentito 
di resistere aldolore: Drei¬ 
tung aveva ingerito una 
quantita incredibile di co- 
caina e di oppio. Prima di 
sdraiarsisulle fiamme, per 
accertarsi di non sentire 
niente, si era troncato la 
punta di un dito e pratica- 
to con un trapano un buco 
nella rotula del ginocchio. 
Un altro particolare stra- 
ordinario: nella camera fu 
trovato un solo fiammife- 
ro usato: e probabile che 
I’infelice avesse fatto una 
scommessa fra se e se: 
forse, se qualche fiammi- 
fero gli si fosse spento, 
avrebbe rinunciato al 
gesto estremo. 

MODUS OPERANDI - 1) Fraticello per Ironchi e tronchetti a giracolta con trasmis- 
sione cardanica e premilorte "a noce". 2) Slreghiera per ollone, con assilenziatore 
movibile, delratlo quel tanto che basti aH’impiego sollecito. 3) Riscaldaculo (in 
Sicilia e chianhato puguro) portatile per lamella issimora, ad illacole naturale, cjon 
sicurezza. 4) Bracclante di legno per pochi laculi. 5) Pistamezzolo con strapazza- 
toio di pietra per lo slarinaggio del Pirla. 6) Mescolo a lungo per il dosaggio della 
sorchea nel resi. 7) Splpappice a tocco fugace. 8) Sbirla la sberla che berla al 
tiburla. 9) Bilone per un tozzo di rilievo della pronta all'uso senza meno. 
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LA N0TI2IA - Archibald 
Brunheld era stato fotoliti- 
sta iipografo in una casa 
edit rice londinese: egli si 
sentiva colpevole per 
avere convinto una trenti- 
na di compagni di lavoro 
ad abbandonare il posto 
per fondare con lui una 
cooperativa liberandosi in 
questo modo dall'odioso 
sfruttamento padronale. 
La prima decisione del- 
I'assemblea fu quella di 
raddoppiarsi il salario e la 
cooperativa fall) un anno 
dopo. Un venerdi mattina 
alcuni vicini sentirono dei 
lamenti provenire dalla 
sua abitazione: era gente 
cretina per cuifino alia do- 
menica attribuirono le 
"voci" a dei fantasmi. Fi- 
nalmente trovarono il co- 
raggio di entrare e trova¬ 
rono Brunheld che aveva 
commesso I'incredibile 
tentativo di crocefiggersi 
da sd. Aveva costruito una 
croce rudimentale che 
aveva fissato al telaio della 
finestra; poi visiera legato 
per lo ascollo o lo spnllo, 
tenendo i chiodi in bocca 
e il martello fra i denti. 
Cosi sostenuto, preso il 
martello e un chiodo, co- 
minciava a infilarselo nel 
polso sinistro, per avere li¬ 
bera questa mano quando 
I'altra gli sarebbe servita 
per prendere un altro 
chiodo. Ma nel mentre fa- 
ceva questa operazione, 
anche per essere sconvol- 
to dal dolore, ingoiava un 
chiodo e non aveva piu la 
forza di continuare /'ope¬ 
ra zione. Mori, fra spasimi 
atroci, perche i chiodi in- 
geriti gli causarono una 
emorragia interna. Era un 
di di maggio del 1870. 

MODUS OPERAND! - 1) Venerello di magnete con manlco Inalanfe per il Iratteni- 
rriento del tiodl penduli nella ligneazione dell’incrocio fra le assi banlchee. 2) Pen- 
dull a rnano per croci. 3) Punicella, detta anche “castigagatti’’ (in Sicilia e chiamata 
luguru), per- II bloccaggio dei plci' selvatici. 4) Rotella sblavante con gancio dl 
slciirezza per II sollevamento del mes! In caso di pioggia. 5) Gnocche d’accialo per 
I'afferramento .dei lesticoli superilui. 6) Pinnula per la rldanciana degli estremi 
inabili. 7) Prevarlcatore per lo spacco delle estremlta superflue del blutei di bronzo. 
8) Puliscibucoll con segnalura specifica dei dlntornl. 
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COIL from PANIC::MIo evoco il piccolo Pansnon morto" 

Noi crediamo profondamente nel potere redentore del kaos e 

della confusione.il panico e il deliberato nutrimento di 

stati mental! normalmente considerati pericolosi o raalati. 
Usando la paura come una chiaye,come uno sperone,come ca- 

talizzatore per cristallizzare ed ispirare.E1 come pratica- 
re la chirurgia su te stesso-Chirurgia Psichica-per ricos- 

truire 1’intero essere completo con gli aspetti che la so- 
cieta1 sana tenta di strappare dalla tua esistenza... 

UN OMICIDIOAL CONTRARIO 

COIL - SANCUE DALL.? APIA 

Un espl'oratore addormenta.to 
la sua mente vagante 

attraverso* il confine 

una mente come un cimitero 

dove i cadaveri 

si. rigirano 

dove i corpi 

si. contorcono 
nella raorsa gelida 

di. un sonno senza sogni 

poi il piu’ sotterrato 
emerge 

come un relitto 
dagli ahissi. 

Egli ode rich!ami notturni 

e ha sogni 

di risveglio 

qui in questo splendore 
che brucia come 

un lento lampeggiare 

egli vede parole 

bruciate nel ghiaccio 
legge"il. mondo e 
una ferita 

nel corpo di cristo"• 

Effetti dell*animale 
effetti. sonori animali 

egli. dicenniorte, 

egli e mio amico 

rni promise 
una fine rapida". 

Dice,Mil mondo 

soffre 

e deve essere 

spinto in basso 

e dio e un sadico 
e lo sa,!. 

Gli abissi del 

cielo ncftturno 

si riflattono nel suo occhio 
egli dice 

"tutto cjajnbia 

e tutti inuoiono." 
E la notte 

si taglii le vene 

,-.e.il j 

buio pro^ciuga 

e il vuojfco 
risuona 

come un 

treno sctterraneo. 
L* etemit 

il mondo 

dobbiamo. 

dobbiamo 
che tutti 

a* si avvicina 

soffre 

renderci conto 

jcapire 

cambiano 
e ogni copa muore 

(coil-I9S V) 
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DANGER ART 

Estratto da"arte e follia" a cura di Bianca Visentin-comparso sull'- 

album manuale"La nave dei folli" . 

II rapporto tra arte psicopatologica e arte figurativa modema, sorge 

su basi particolari,quando nei primi 20 anni del secolo alcuni auto- 
ri(come Pry, Veygandt, Jalowitz , etc . . .) , si servirono di questo ambiguo 

rapporto per squalificare la maggior parte delle produzioni dell1ar¬ 
te figurativa del tempo,sforzandosi di trovare elementi patologici 

in autori dell*arte modema.Diversi psichiatri studiarono e analiz - 

zarono i lavori di artisti moderni trovando,secondo loro in modo evi 
dente,manifestazione di turbe psichice collegate a forme e colori. 

Intomo al '39,uno psichiatra tedesco giudico1 l'arte moderna come 
un tipo di arte regressiva e morbosa per i suoi tentativi di imita- 

zione delle arti psicopatologiche e primitive.(...) 

L'interesse degli artisti per il' mondo dei sogni e delle nevrosi, 

sulla scia degli insegnamenti di Freud, e, come per i Surrealisti,il 

tentativo di inserirsi nella psicosi,sono le fonti principali dell- 

artista contemporaneo.il movimento Dada,che nasceva ufficialmente a 

Zurigo nel 1916 ad opera di Janco e Tzara,il movimento metafisico di 

De Chirico,soprattutto nella prima fase tra il I9I2/I6,insieme ad 

espressionismo ed astrattismo,suggeriscono delle consiaerazioni che 
si possono trasferire nel campo della psicopatologia.Nel Dada e nel 

surrealismo si trovano gli aspetti principali del Surreal! smo,il cui 

metodo paranoico-critico'e significative delle evident! relazioni 

con la psicopatologia.r surrealisti proponevano uno scavo nell’inco- 

nscio e un’arte legata ajlle sostanze primigenie piu1 importanti dell* 

uorno.il Surrea.lismo,comg emanazione del Dada,e inizialmente un fe-' 

nomeno di tipo letterar^o e si basa sulle dottrine della psicoanali-' 

si.Esso fu fin dall*initio un modo di essere,di pensare e di vivere: 
partiva da una sfiducia/ totale del razionalismo, cercava la verita1 

espl'orando 11 inconscio e ilsogno .(...) 
Secondo Fielder, e primal di lui Herbach eLessing-,1 * arte deve rappre- 

sentare solo se stessa./Essa e un linguaggio di forme e come tale de¬ 

ve essere considerata,^on ha bisogno di ricorrere a qualcosa che 

sta al di fuori dell1opera per essere giudicata.Non e il veicolo di 

qualche cosa di s.ltro,i[ia di se stessa.. 

In questo spazio finale vorrei ricordare che e in progetto un mini¬ 

book dedicato interactente all*arte "pericolosa”,quindi invito tutti 
gli interessati a mandarmi un loro tributo personale che puo1essere 

rappresentato tramite aisegni,fotografie,collages e qualsiasi imma- 

gine che sia ritenuta /inerente. 

Una copia gratuita del libro sara’ spedita a chiunque abbia mostra- 

to collabora.zione o samnlice interesse. 

Love, 

Iffarco Rotula 

kontakt larco Corbell via Tartini 8 41049 Sassuolo’ (MO) 
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Per questo numero volevo ringraziare: 

io,la macchina da scrivere,la carta,la follia(molta),1a fotocopia- 

trice, Isidore Ducasse, Denny,il Barone Vittorio', Bianca Spezzano-,la 

i.!orte,M. A., A.F.,la notte per 1Tispirazione,la colla(mol’to appicci- 

cosa),,,ciol che si agita dentro". 

Un personale ringraziamento anche ai seguenti gruppi: 

Current 93? Psychic tv,Coil,Death in June,Nurse with wound,Virgin 

Primes,Sex gang children,Christian Death,Bauhaus,Marc Almond and 
more... 

A Death produlct 777 

Oggi ho visto una signora dai capelli blu 



Questo mini-book non vuole essere 
a.ltro che riciclaggio di materials 

II Processo e il Prodotto 
II' Prodotto e il Processo 
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